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Trasmessa via PEC

e, p.c.

SPETTABILI

CIA – Agricoltori Italiani
cia@pec.cia.tn.it

COLDIRETTI
coldiretti.tn@pec.coldiretti.it

CONFAGRICOLTURA
info@pec.confagricolturatn.it

ASSOCIAZIONE  CONTADINI  TRENTINI  DI 
CLES
actcles@pec.it

ACLITERRA
acliservizi@aclitrentine.legalmail.it

COMIFO – Federazione Prov.le Consorzi Irrigui 
e  di Miglioramento Fondiario
comifo@pec.it

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
assart@pec.artigiani.tn.it

LORO SEDI

SPETTABILI

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE 
ENERGIA E COOPERAZIONE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA FORESTE E 
DIFESA DEL SUOLO

LORO SEDI
S173/2020/18.6.2-2020-17 /RL
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come 
metadato  (DPCM 3.12.2013,  art.  20).  Verificare  l'oggetto 
della  PEC  o  i  file  allegati  alla  medesima.  Data  di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.
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Oggetto: sospensione  dei  termini  dei  procedimenti  amministrativi  inerenti  la  derivazione  ed 
utilizzazione  delle  acque  pubbliche  e  degli  adempimenti  relativi,  in  ragione 
dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con riferimento a quanto richiamato in oggetto, si rende noto quanto segue:

- sono  sospesi  i  termini  massimi,  anche  perentori,  dei  procedimenti  amministrativi  in 
scadenza dal 23 febbraio al 3 maggio 2020 per il corrispondente periodo;

- i termini per la presentazione della  documentazione connessa a procedimenti in corso alla 
data  del  18  marzo  2020  sono  prorogati  di  70  giorni  a  decorrere  dalla  scadenza 
originariamente assegnata;

- i termini per la presentazione di documentazione,  dati od informazioni comunque stabiliti  
dall'Amministrazione per l'avvio di procedimenti d'ufficio in scadenza nel medesimo periodo 
23  febbraio  -  3  maggio  2020,  sono  prorogati  di  70  giorni  a  decorrere  dalla  scadenza 
originariamente assegnata.

I termini  sopra indicati  potranno subire ulteriori  sospensioni  o proroghe in seguito all’eventuale 
estensione di efficacia delle disposizioni legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sia a 
carattere nazionale che provinciale.

L’operatività della struttura è comunque garantita, tramite lavoro a distanza; la medesima struttura 
potrà quindi definire i provvedimenti di competenza anche durante il periodo di sospensione, nel 
rispetto delle garanzia poste a tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento.

Si  invita  a  consultare  il  sito  dell’Agenzia  provinciale  per  le  risorse  idriche  e  l’energia 
(http://www.energia.provincia.tn.it/) per ulteriori aggiornamenti.

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE

- ing. Franco Pocher -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea,  costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità  alle  regole  tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs. 
82/05).  La  firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a 
stampa  del  nominativo  del  responsabile  (art.  3  D.  Lgs. 
39/1993).

RL
per informazioni su questa lettera:
geom. Roberto Lunardelli
tel 0461-492970
e-mail: roberto.lunardelli@provincia.tn.it
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